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In relazione al periodo di estrema
siccità che stiamo vivendo negli
ultimi mesi si invita l’utenza ad
un
uso
parsimonioso
dell’acqua potabile.
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Anche se per il momento non vi
sono indicazioni da parte delle
AIL SA in merito ad una possibile
riduzione della fornitura di acqua
è più che opportuno evitare
sprechi.
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Sagra di San Bernardo

Sagra di San Bernardo

Lotta alla zanzara tigre
Si ricorda che presso la
cancelleria può essere ritirata
gratuitamente la confezione di
VectoBac che permette la lotta
biologica alla zanzara tigre.
La lotta è particolarmente
importante durante il mese di
agosto quando si registra la
maggior diffusione di questo
fastidioso insetto.
Il coinvolgimento ed il costante
impegno di tutte le economie
domestiche in questa campagna
hanno dimostrato negli ultimi due
anni evidenti benefici nella
maggior parte del territorio
comunale.

Lotta alla zanzara tigre
Domenica 21 e lunedì 22
agosto avrà luogo la tradizionale
sagra di San Bernardo.
All’eremo potranno accedere
unicamente i veicoli autorizzati
dal municipio.
Verrà messo a disposizione
come posteggio il parco San
Bernardo ma i partecipanti
all’evento sono comunque invitati
a salire a piedi a San Bernardo in
modo da limitare il traffico di
veicoli durante i due giorni di
festa.
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